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REGIONE PIEMONTE  PROVINCIA DI CUNEO 

 

Comune di FOSSANO 

Realizzazione impianto di pompaggio 
in rete, misura e telecontrollo alla 

stazione di San Magno 
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DESCRIZIONE:

Rif. Prezziario Elemento u.d.m. par.ug. lung. larg. h tot.  P.U.€  Importo %  Parziale  TOTALE 

Valvola di regolazione n 1 1 3 100,00 3 100,00      -                         3 100,00         

Attuatore n 1 1 850,00 850,00         -                         850,00             

Unità automazione n 1 1 1 350,00 1 350,00      -                         1 350,00         

Accessori a corpo 1 1 50,00 50,00           -                         50,00               

TOTALE 5 350,00         

arrotondamento

A corpo 5 350,00         

DESCRIZIONE:

Rif. Prezziario Elemento u.d.m. par.ug. lung. larg. h tot.  P.U.€  Importo %  Parziale  TOTALE 

Valvola a farfalla DN 150 n 1 1 90,00 90,00           -                         90,00               

TOTALE 90,00               

arrotondamento

A corpo 90,00               

DESCRIZIONE:

Rif. Prezziario Elemento u.d.m. par.ug. lung. larg. h tot.  P.U.€  Importo %  Parziale  TOTALE 

Valvola a farfalla DN 300 n 1 1 380,00 380,00         -                         380,00             

TOTALE 380,00             

arrotondamento

A corpo 380,00             

DESCRIZIONE:

Rif. Prezziario Elemento u.d.m. par.ug. lung. larg. h tot.  P.U.€  Importo %  Parziale  TOTALE 

Valvola di non ritorno DN 150 n 1,00 1,00 1 000,00 1000,00 -                         1 000,00         

TOTALE 1 000,00         

Fornitura di valvola a farfalla di tipo LUG, corpo e disco in ghisa sferoidale 400 - 15, albero in acciaio inox AISI 420; verniciata con resine epossidiche, completa di 

riduttore a volantino per il comando manuale; idonea per pressione di esercizio PN 16; DN 300, flangiata

Fornitura  di valvola di non ritorno tipo Ondastop a membrana in gomma alimentare certificata DM 174/04, viteria interna ed esterna in acciaio inox AISI 316, flangiata 

PN 16, passaggio totale, anti colpo d'ariete con basse perdite di carico, DN 150

ANALISI PREZZI - Somme a disposizione Stazione Appaltante

VOCE: F02  Valvola a farfalla Lug DN 150

Fornitura di valvola a farfalla di tipo LUG, corpo e disco in ghisa sferoidale 400 - 15, albero in acciaio inox AISI 420; verniciata con resine epossidiche, completa di leva 

per il comando manuale; idonea per pressione di esercizio PN 16; DN 150

VOCE: F01  Valvola a fuso DN 250

Fornitura di valvola a fuso DN 250, dotata di motoriduttore ed attuatore multi giro tipo AUMA SA07.6 F10, 400 V, 50 Hz, trifase, completo di unità di automazione 

bordo macchina con segnale uscita 4-20 mA, per la regolazione della portata al potabilizzatore

VOCE: F04 Valvola di non ritorno DN 150

VOCE: F03  Valvola a farfalla Lug DN 300

 



arrotondamento

A corpo 1 000,00         

DESCRIZIONE:

Rif. Prezziario Elemento u.d.m. par.ug. lung. larg. h/kg tot.  P.U.€  Importo %  Parziale  TOTALE 

Autoclave a membrana n 1,00 1,00 465,50 465,50 -                         465,50             

Valvola di sicurezza
n 1,00 1,00 15,00 15,00 -                         15,00               

Manometro radiale n 1,00 1,00 5,00 5,00 -                         5,00                 

Trasporto n 1,00 1,00 50,00 50,00 -                         50,00               

TOTALE 535,50             
arrotondamento 5,50                 

mq 530,00             

DESCRIZIONE:

Rif. Prezziario Elemento u.d.m. par.ug. lung. larg. h/kg tot.  P.U.€  Importo %  Parziale  TOTALE 

Giunto antivibrante DN 300 PN 16 cad. 1 1 174,47 174,47 -                         174,47

TOTALE 174,47

arrotondamento

A corpo 174,47

Fornitura a piè d'opera di serbatoio in acciaio (autoclave) a membrana intercambiabile, in gomma EPDM alimentare, verniciatura epossidica, omologato CE/PED 

(direttiva attrezzature in pressione), precaricato (2,5 bar), PN14, 300 litri, Ø 624 mm, altezza 1370 mm attacchi 1” ¼  con dichiarazione di conformità ai requisiti di 

sicurezza della Dir. 97/23/CE, DM 174/04, completo di valvola di sicurezza, manometro radiale PN 16.

VOCE: F06 Giunto antivibrante

VOCE: F05 Fornitura autoclave

Fornitura giunto antivibrante DN 300  PN 16

 



DESCRIZIONE:

Rif. Prezziario Elemento u.d.m. par.ug. lung. larg. h tot.  P.U.€  Importo %  Parziale  TOTALE 

Pompa centrifuga n 6 6 4 100,00 24 600,00   -                         24 600,00       

Quadro con controller tipo DDD n 1 1 32 500,00 32 500,00   -                         32 500,00       

Data logger con trasmissione GSM n 3 3 1 300,00 3 900,00      -                         3 900,00         

Cavo USB di collegamento n 1 1 310,00 310,00         -                         310,00             

Pressostato marcia a secco n 1 1 190,00 190,00         -                         190,00             

Avviamento n 1 1 500,00 500,00         -                         500,00             

Accessori a corpo 1 1 200,00 200,00         -                         200,00             

TOTALE 62 200,00       

arrotondamento

A corpo 62 200,00       

Fornitura di impianto di rilancio in rete composto da n. 6 pompe centrifughe multistadio ad asse verticale aventi le seguenti caratteristiche:

piastra di base e testa pompa in ghisa a norma EN-GJS-500-7 EN 16482, camicia esterna, corpo pompa, albero, diffusore, giranti in acciaio inox aisi 304, tenuta 

meccanica in materiale ceramico ed anelli in gomma EPDM, pressione PN 16,  bocche ingresso e uscita in linea DN 100, portata massima del gruppo 170 l/s,  portata 

minima del gruppo 20 l/s, prevalenza massima 60 m,  prevalenza in aspirazione NPSH > 3,50 m,  potenza nominale pompe 22 kW per complessivi 132 kW,  

alimentazione 400V, assorbimento 42 A (per ogni pompa), frequenza 60Hz,  classe efficienza motore IE4, inverter inserito all’interno del quadro di potenza e controllo, 

filtro per eliminare interferenze radioelettriche certificato, avviamento elettronico, protezione IP 54, grado di pressione sonora della singola pompa < 70 dB

Il quadro di comando e controllo sarà in grado di espletare le seguenti funzioni:

controllo della pressione tramite regolatore che consenta la modifica dei parametri tramite pannello operatore fronte quadro con la possibilità di controllo remoto 

tramite web browser e protocollo standard di comunicazione, utilizzo di tutte le funzioni senza necessità di programmazione ed in mancanza di comunicazione con i 

sensori il controllore attiva logiche di funzionamento di sicurezza, possibilità di monitorare la portata minima notturna con generazione automatica di allarmi al 

superamento della soglia, controllo automatico del funzionamento delle pompe secondo una maggiore efficienza (indipendentemente dalla percentuale della portata 

erogata da ogni singola pompa), mantenimento della pressione in rete in funzione della pressione definita dal controller (calcolo dei setpoint nei punti più critici della 

rete per mantenerne la pressione costante) indipendentemente dalla pressione di aspirazione, funzionamento on-off in caso di basse portate, controllo del 

funzionamento automatico in cascata in base al setpoint di pressione, selezione del tempo minimo tra arresto ed avvio, dell’alternanza delle pompe e della priorità di 

funzionamento, prova automatica per evitare il bloccaggio delle pompe, sensore di pressione di riserva con pressostati a contatti, funzionamento manuale, possibilità 

di variazione da remoto dei setpoint, massimo e minimo punto di lavoro definibili dal gestore con almeno 4 setpoint differenti, monitoraggio dello stato dei sensori e 

dei cavi, registro allarmi, spie con stato di funzionamento, contatti per segnali di funzionamento e di avaria protocollo di comunicazione con porta seriale per estrarre 

dati di funzionamento parametri elettrici, moduli di comunicazione per collegamento al telecontrollo con schemi e registro elementi da esportare, collaudo del sistema 

con dati preimpostati in stabilimento, certificati di collaudo, manuali di uso e manutenzione, dichiarazioni di conformità, messa in esercizio del sistema con personale 

specializzato e taratura del software di funzionamento.

VOCE: F07 Fornitura gruppo di rilancio in rete e sistema di regolazione pressione

 



DESCRIZIONE:

Rif. Prezziario Elemento u.d.m. par.ug. lung. larg. h tot.  P.U.€  Importo %  Parziale  TOTALE 

Pompa dosatrice n 2 2 1 100,00 2 200,00      -                         2 200,00         

Cavo comando con spina M12 L5 m n 2 2 30,00 60,00           -                         60,00               

Aspirazione con valvola e livello n 2 2 110,00 220,00         -                         220,00             

Valvola multifunzione n 2 2 100,00 200,00         -                         200,00             

Valvola dosaggio n 2 2 25,00 50,00           -                         50,00               

Tubo flessibile 4x6 mm m 20 20 1,20 24,00           -                         24,00               

Serbatoio 500 l PE n 1 1 480,00 480,00         -                         480,00             

Serbatoio di sicurezza n 1 1 700,00 700,00         -                         700,00             

Accessori, staffe di fissaggio a corpo 1 1 100,00 100,00         -                         100,00             

TOTALE 4 034,00         
arrotondamento

A corpo 4 034,00         

Fornitura di impianto di disinfezione composto da n. 2 pompe dosatrici per ipoclorito di sodio a diaframma in PTFE, testa in PVDF (polivinile di fluoruro), dotato di 

motore a velocità variabile ed elettronica di controllo, valvole a doppia sfera in ceramica per massima precisione di dosaggio, valvola di sfiato, sensore di pressione, 

dosaggio manuale ad impulsi ed analogico 4-20 mA, segnali in uscita impulsi ed analogico interfaccia Bus, portata max 7,5 l/h, minima 2,8 ml/h, 24 W, 230 V, 50 Hz, PN 

16

- Cavi di comando pompa dosatrice 4 poli spina M12

- Linee di aspirazione rigida per montaggio in serbatoio composta da valvola di fondo tubo di aspirazione con sensore di livello con cavo e connettori

- Valvole di dosaggio attacco G½ 

- Valvola multifunzione

- Tubazione flessibile in PE 4x6 mm

- N. 1 serbatoio da 500 l in PE e N. 1 serbatoio di contenimento per fuoriuscite accidentali (che contenga il volume massimo del serbatoio) stabilizzati UV

- Accessori per montaggio, manuali di istruzioni e funzionamento, certificati di collaudo e conformità 

VOCE: F08 Fornitura impianto disinfezione

 



DESCRIZIONE:

Rif. Prezziario Elemento u.d.m. par.ug. lung. larg. h tot.  P.U.€  Importo %  Parziale  TOTALE 

Misura cloro residuo e pH n 1 1 3 100,00 3 100,00      -                         3 100,00         

Sensore completo di cavo n 1 1 200,00 200,00         -                         200,00             

Misura conducibilità n 1 1 1 800,00 1 800,00      -                         1 800,00         

Sensore conducibilità n 1 1 250,00 250,00         -                         250,00             

Interfaccia profibus n 2 2 270,00 540,00         -                         540,00             

Accessori a corpo 1 1 150,00 150,00         -                         150,00             

TOTALE 6 040,00         

arrotondamento

A corpo 6 040,00         

DESCRIZIONE:

Rif. Prezziario Elemento u.d.m. par.ug. lung. larg. h tot.  P.U.€  Importo %  Parziale  TOTALE 

Centralina remota n 1 1 1 600,00 1 600,00      -                         1 600,00         

Accessori a corpo 1 1 100,00 100,00         -                         100,00             

TOTALE 1 700,00         

arrotondamento

A corpo 1 700,00         

Fornitura di strumenti per la misura in continuo della qualità dell'acqua per i parametri di pH, conducibilità e cloro libero, composta da: - Misuratore combinato di cloro 

residuo e pH con misura del cloro con sistema amperometrico a cella aperta (senza elettrolita e membrana), a tre elettrodi separati così da avere una deriva minima 

<1%/mese, range di misura del cloro residuo 0-5 mg/l; compensazione in tempo reale con misura del pH integrata con elettrodo in gel, raccordi G½ tubo flessibile 

15x20, sistema automatico di pulizia idrodinamico; trasmettitore in custodia di alluminio 180x170x70mm, IP 66, display 75x45, alimentazione 230V, programmazione 

tramite tastiera frontale; 2 uscite 4-20 mA, 2 relè programmabili oltre 1 relè di allarme, uscita segnale modBus; - Misuratore di conducibilità con sensore di misura a 4 

elettrodi in platino insensibile ai fenomeni di polarizzazione, sporcamento, incrostazioni, sensore di temperatura integrato per la compensazione automatica della 

misura, monitoraggio del flusso del campione, con allarme dedicato per mancanza flusso, auto calibrazione dell’elettronica mediante resistenza interna per annullare 

la possibilità di deriva, trasmettitore in custodia di alluminio 180x170x70mm, IP 66, display 75x45, alimentazione 230V, programmazione tramite tastiera frontale; 2 

uscite 4-20 mA, 2 relè impostabili oltre 1 relè di allarme, uscita segnale modBus. Gli strumenti sono dotati di memoria interna su cui i dati vengono registrati, inoltre si 

prevede la protezione da sovratensioni di ingressi ed uscite e la separazione galvanica tra ingressi di misura e uscite di segnale; gli strumenti, con i relativi accessori, 

saranno installati su apposito pannello in plexiglass 800x800mm per facilitarne la manutenzione e l’utilizzo. Le apparecchiature sopra descritte saranno corredate da 

schede tecniche e manuali di uso e manutenzione.

VOCE: F10  Centralina di controllo 

Fornitura di  interfaccia per la raccolta dei dati forniti dai trasmettitori di livello della vasca e dei pozzi (2+2) e la misura della pressione in rete, in grado di alimentare le 

sonde con tecnica 2 fili e di raccogliere sino a 6 misure con possibilità di creazione di soglie di allarme (ad es. massimo e minimo livello), oltre a consentire la 

trasmissione dei segnali al telecontrollo. In custodia IP 65 adatta a montaggio a parete, connessione elettriche 3xM20 con pressacavo PG11, 8 canali per sensori in 

ingresso

VOCE: F09  Misure in continuo pH, conducibilità, cloro libero

 



DESCRIZIONE:

Rif. Prezziario Elemento u.d.m. par.ug. lung. larg. h tot.  P.U.€  Importo %  Parziale  TOTALE 

Trasmettitore di livello n 1 1 650,00 650,00         -                         650,00             

Accessori a corpo 1 1 40,00 40,00           -                         40,00               

TOTALE 690,00             

arrotondamento

A corpo 690,00             

DESCRIZIONE:

Rif. Prezziario Elemento u.d.m. par.ug. lung. larg. h tot.  P.U.€  Importo %  Parziale  TOTALE 

Trasmettitore di livello n 1 1 750,00 750,00         -                         750,00             

Accessori a corpo 1 1 40,00 40,00           -                         40,00               

TOTALE 790,00             

arrotondamento

A corpo 790,00             

DESCRIZIONE:

Rif. Prezziario Elemento u.d.m. par.ug. lung. larg. h tot.  P.U.€  Importo %  Parziale  TOTALE 

Trasmettitore di livello n 1 1 810,00 810,00         -                         810,00             

Accessori a corpo 1 1 40,00 40,00           -                         40,00               

TOTALE 850,00             

arrotondamento

A corpo 850,00             

Fornitura di misura di pressione, con sensore ceramico in camicia in acciaio inox,  tecnica 2 fili, segnale uscita 4-20 mA, connessione 1”, IP 67, campo di misura 0-10 

bar, alimentazione da interfaccia di controllo

Fornitura di misuratore di livello integrato ad ultrasuoni senza contatto per livello vasche e comando pompe pozzi, emettitore in materiale plastico (PP), range 0-6 m, 

tecnica 2 fili, segnale uscita 4-20 mA, compensazione della temperatura, IP 68, protezione contro le sovratensioni, compensazione della temperatura, alimentazione da 

interfaccia di controllo

VOCE: F12  Livello sommergibile

Fornitura di misuratore di livello con sonda sommergibile proporzionale al battente idrostatico per livello pozzi, sensore ceramico capacitivo in camicia di acciaio inox, 

range 0-70 m, tecnica 2 fili, segnale uscita 4-20 mA, cavo capillare interno con filtro umidità, protezione per l’inversione delle polarità e contro le sovratensioni, IP 68, 

alimentazione da interfaccia di controllo

VOCE: F13  Trasmettitore di pressione 

VOCE: F11  Livello ultrasuoni

 



DESCRIZIONE:

Rif. Prezziario Elemento u.d.m. par.ug. lung. larg. h tot.  P.U.€  Importo %  Parziale  TOTALE 

SCADA supervisore n 1 1 5 800,00 5 800,00      -                         5 800,00         

RTU periferica stazione n 1 1 7 000,00 7 000,00      -                         7 000,00         

Accessori a corpo 1 1 100,00 100,00         -                         100,00             

TOTALE 12 900,00       

arrotondamento

A corpo 12 900,00       

DESCRIZIONE:

Rif. Prezziario Elemento u.d.m. par.ug. lung. larg. h/kg tot.  P.U.€  Importo %  Parziale  TOTALE 

Tubazione in acciaio inox DN 250 sp. 3 mm m 3 6 18 54,50 981,00 -                         981,00             

Tubazione in acciaio inox DN 300 sp. 3 mm m 1 6 6 71,80 430,80 -                         430,80             

Curva a 90° DN 250 sp. 3mm cad. 2 2 106,50 213,00 -                         213,00             

Tee DN 250 sp. 3mm cad. 3 3 182,50 547,50 -                         547,50             

Tee DN 300 sp. 3mm cad. 1 1 252,50 252,50 -                         252,50             

Riduzione concentrica DN 250X200 sp. 3 mm cad. 1 1 49,50 49,50 -                         49,50               

Riduzione concentrica DN 300X250 sp. 3 mm cad. 1 1 60,00 60,00 -                         60,00               

Riduzione concentrica DN 300X200 sp. 3 mm cad. 1 1 69,60 69,60 -                         69,60               

Cartelle a saldare DN 200 sp. 3mm cad. 1 1 6,50 6,50 -                         6,50                 

Cartelle a saldare DN 250 sp. 3mm cad. 18 18 8,90 160,20 -                         160,20             

Cartelle a saldare DN 300 sp. 3mm cad. 8 8 10,70 85,60 -                         85,60               

Fornitura di sistema di telecontrollo per la stazione di San Magno con la seguente configurazione: postazione di supervisione in client con PC con processore Intel Core 

i7 6700/3,4 Gz; memoria 6 GB; velocità max 4GHz; sistema operativo Microsoft 7 Professional 64-bit edition; monitor da 24” tipo SD330 (o equivalente); Licenza Cilent 

Server SCADA Wincc OA di supervisione in grado di gestire sino a 10 periferiche, posizionato nella sala quadri. La periferica della stazione sarà così realizzata: quadro in 

poliestere, grado di protezione IP65, 800x500x300xmm circa, con piastra di fondo ed accessori per il montaggio delle apparecchiature fissato a parete con all’interno n. 

1 interruttore magnetotermico differenziale bipolare In=16A 0,03 A, n. 1 alimentatore carica batteria 230Vac/24Vcc, 5A, n. 2 batteria tampone 12 V, 7 Ah, n. 1 

sezionatore a fusibili, n. 1 limitatore di sovratensione per linea di alimentazione 230 V, n. 1 limitatore di sovratensione per protezione ingressi analogici 4-20mA, una 

serie di moduli con base in grado di collegare n. 42 DI (ingressi digitali), n. 9 DO (uscite digitali), n. 10 AI (ingressi analogici), n. 2 ingressi RS485, n. 1 router industriale 

3G, collegamento con ModBus pompaggio, n.1 presa di servizio, relè per uscite digitali, accessori per i collegamenti e cablaggi con le apparecchiature. Il quadro sarà 

dimensionato in modo che al suo interno sia possibile alloggiare oltre alla strumentazione sopra descritta altri apparecchi per il 20% dei segnali al momento inseriti e 

sarà corredato di schemi elettrici e di collegamento, certificato di conformità, la messa in esercizio ed il collegamento con la strumentazione in campo. Sarà inoltre 

integrato da un programma con la logica per il funzionamento del pompaggio come sopra specificato. Sono compresi parametrazione, assistenza ed avviamento.

VOCE: F14 Telecontrollo

Fornitura delle tubazioni in acciaio inox previste da progetto, di diametro pari o inferiore al DN 300, con pezzi speciali (curve, tee, riduzioni, ..) e giunzioni flangiate 

attraverso flange stampate in acciaio inox ed apposite cartelle. Adduzione

VOCE: F15 Tubazioni adduzione

 



Flangia scorrevole stampata DN 200 PN 16 cad. 1 1 50,00 50,00 -                         50,00               

Flangia scorrevole stampata DN 250 PN 16 cad. 18 18 58,50 1053,00 -                         1 053,00         

Flangia scorrevole stampata DN 300 PN 16 cad. 8 8 88,80 710,40 -                         710,40             

Flangia cieca DN 200 PN 16 cad. 1 1 170,74 170,74 -                         170,74             

Flangia cieca DN 250 PN 16 cad. 1 1 268,28 268,28 -                         268,28             

Flangia cieca DN 300 PN 16 cad. 1 1 383,77 383,77 -                         383,77             

TOTALE 5 492,39         

arrotondamento 2,39-                 

A corpo 5 490,00         

DESCRIZIONE:

Rif. Prezziario Elemento u.d.m. par.ug. lung. larg. h/kg tot.  P.U.€  Importo %  Parziale  TOTALE 

Tubazione in acciaio inox DN 40 (1"1/2) sp. 3mm
m 1 6 6 10,20 61,20

-                         61,20               

Tubazione in acciaio inox DN 100 sp. 3mm m 1 6 6 20,90 125,40 -                         125,40             

Tubazione in acciaio inox DN 150 sp. 3mm m 1 6 6 31,30 187,80 -                         187,80             

Tubazione in acciaio inox DN 200 sp. 3mm m 1 6 6 43,50 261,00 -                         261,00             

Tubazione in acciaio inox DN 300 sp. 3mm m 4 6 24 71,80 1723,20 -                         1 723,20         

Curva a 90° DN 40 (1"1/2) sp. 3mm cad. 2 2 2,70 5,40 -                         5,40                 

Curva a 90° DN 300 sp. 3mm cad. 6 6 162,00 972,00 -                         972,00             

Tee DN 300 sp. 3mm cad. 2 2 252,50 505,00 -                         505,00             

Croce DN 300 sp. 3mm cad. 1 1 568,00 568,00 -                         568,00             

Riduzione concentrica DN 150X100 sp. 3mm cad. 12 12 24,40 292,80 -                         292,80             

Riduzione concentrica DN 300X200 sp. 3mm cad. 1 1 69,60 69,60 -                         69,60               

Cartelle a saldare DN 100 sp. 3mm cad. 12 12 3,30 39,60 -                         39,60               

Cartelle a saldare DN 150 sp. 3mm cad. 12 12 4,80 57,60 -                         57,60               

Cartelle a saldare DN 200 sp. 3mm cad. 1 1 6,50 6,50 -                         6,50                 

Cartelle a saldare DN 300 sp. 3mm cad. 29 29 10,70 310,30 -                         310,30             

Flangia scorrevole stampata DN 100 PN 16 cad. 12 12 13,30 159,60 -                         159,60             

Flangia scorrevole stampata DN 150 PN 16 cad. 12 12 27,70 332,40 -                         332,40             

Flangia scorrevole stampata DN 200 PN 16 cad. 1 1 42,40 42,40 -                         42,40               

Flangia scorrevole stampata DN 300 PN 16 cad. 29 29 88,80 2575,20 -                         2 575,20         

Flangia cieca DN 200 PN 16 cad. 1 1 170,74 170,74 -                         170,74             

Flangia cieca DN 300 PN 16 cad. 4 4 383,77 1535,08 -                         1 535,08         

TOTALE 10 000,82       

arrotondamento 0,82-                 

A corpo 10 000,00       

VOCE: F16 Tubazioni distribuzione

Fornitura del materiale in acciaio inox previsto nel progetto con diametri fino al DN 300: tubazioni, pezzi speciali (curve, tee, croce, riduzioni, ...) e giunzioni flangiate 

attraverso flange stampate in acciaio inox ed apposite cartelle. Distribuzione e pompaggio

 



DESCRIZIONE:

Rif. Prezziario Elemento u.d.m. par.ug. lung. larg. h/kg tot.  P.U.€  Importo %  Parziale  TOTALE 

Grigliato carrabile Grigliato mq 1 360,00 360,00 -                         360,00

TOTALE 360,00

arrotondamento

A corpo 360,00

DESCRIZIONE:

Rif. Prezziario Elemento u.d.m. par.ug. lung. larg. h/kg tot.  P.U.€  Importo %  Parziale  TOTALE 

Copertura vasche Copertura vasche a corpo 1 10000,00 10000,00 -                         10000,00

TOTALE 10000,00

arrotondamento

A corpo 10000,00

DESCRIZIONE:

Rif. Prezziario Elemento u.d.m. par.ug. lung. larg. h/kg tot.  P.U.€  Importo %  Parziale  TOTALE 

Tubi acc rivest Tubi acciaio rivestimento polietilene m 1 90,00 90,00 -                         90,00

TOTALE 90,00

arrotondamento

A corpo 90,00

DESCRIZIONE:

Rif. Prezziario Elemento u.d.m. par.ug. lung. larg. h/kg tot.  P.U.€  Importo %  Parziale  TOTALE 

Pompa pozzo 2 Pompa pozzo 2 m 1 5000,00 5000,00 -                         5000,00

TOTALE 5000,00

arrotondamento

A corpo 5000,00

VOCE: F20 Pompa pozzo 2

Fornitura e posa pompa pozzo 2 avente caratteristiche analoghe a quella già presente presso il pozzo 1 (portata di circa 45 l/s, prevalenza di 30 m e potenza di 30 kW).

VOCE: F19 Tubi acc rivest

Tubi in acciaio elettrosaldati per condotte d'acqua potabile, rivestiti internamente con prodotti atossici e protetti all'esterno con rivestimento in polietilene, con 

estremità a bicchiere cilindrico e/o sferico; per tubi di spessore 5.9 mm; DN 300.

VOCE: F18 Copertura vasche

Fornitura e posa copertura di 2 vasche aventi ciascuna dimensioni 12,3 x 5,7 m con pannelli coibentati da copertura spessore 40 mm più greca in vetroresina nella 

parte inferiore e lamiera preverniciata nella parte superiore. Compreso di fissaggio con coprifili in acciaio inox sui due lati lunghi delle vasche. Compresi il trasporto e il 

montaggio sul posto con ponteggi.

VOCE: F17 Grigliati carrabili

Grigliati in acciaio zincato carrabili, di classe 3, con carico dinamico di 3000 daN. lame portanti 70x3 mm, interasse 15 mm, luce 100 cm. Fornitura e posa in opera 

 



DESCRIZIONE:

Rif. Prezziario Elemento u.d.m. par.ug. lung. larg. h/kg tot.  P.U.€  Importo %  Parziale  TOTALE 

Gruppo elettr Gruppo elettr m 1 14300,00 14300,00 -                         14300,00

TOTALE 14300,00

arrotondamento

A corpo 14300,00

DESCRIZIONE:

Rif. Prezziario Elemento u.d.m. par.ug. lung. larg. h/kg tot.  P.U.€  Importo %  Parziale  TOTALE 

Cancello Cancello m 1 1500,00 1500,00 -                         1500,00

TOTALE 1500,00

arrotondamento

A corpo 1500,00

DESCRIZIONE:

Rif. Prezziario Elemento u.d.m. par.ug. lung. larg. h/kg tot.  P.U.€  Importo %  Parziale  TOTALE 

Posa sonde mis Posa sonde mis m 1 1070,00 1070,00 -                         1070,00

TOTALE 1070,00

arrotondamento

A corpo 1070,00

Elettrificazione cancello accesso all'impianto.

VOCE: F23 Posa sonde misura

Posa sonde di misura di pressione, pH, cloro, conducibilità, livello e relativa centralina di controllo.

VOCE: F21 Gruppo elettrogeno

Trasferimento gruppo elettrogeno dall'impianto di Fossano Piazza Dompé all'impianto di Fossano San Magno. Sono compresi il carico, il trasporto, la manutenzione 

ordinaria, la fornitura e la posa del quadro automatico, della canna fumaria e di tutto quanto occorre per il corretto funzionamento.

VOCE: F22 Cancello

 


